
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 03/07/2013  N° 14 

 
OGGETTO: COMPENSI INCENTIVANTI PER L’ATTIVITA’ DI 

LOTTA ALL’EVASIONE RELATIVA ALL’IMPOSTA 

COMUNALE SUGLI IMMOBILI.     

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di LUGLIO, 

alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.07.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.07.2013. 

 

Vallecrosia, lì 11.07.2013 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO  

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: compensi incentivanti per l’attività di lotta all’evasione relativa all’Imposta Comunale 

sugli Immobili. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

premesso che: 

- l’art. 15, comma 1 lettera k) del CCNL 1/4/1999 prevede che possano essere destinate alle risorse 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività le “risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ...”; 

- ai sensi della L 662/1996, art. 3, comma 57, “Una percentuale del gettito dell'imposta comunale 

sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune ...”; 

- ai sensi del D.lgs 446/1997, art. 59, comma 1 lettera p), i Comuni possono, con proprio 

regolamento “prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi 

incentivanti al personale addetto.”;  

 

visto che il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 25/3/1999, successivamente 

modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 3 del 28/2/2000 e n° 10 del 6/4/2004) 

all’art. 13 “Potenziamento dell’ufficio tributi e compensi incentivanti” stabilisce che “La Giunta 

Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni 

necessarie all’ufficio per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obiettivi 

di equità fiscale. La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera p) del D.lgs 446/1997, 

al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, destina annualmente una percentuale, 

indicativamente tra il 10% ed il 15%, delle somme derivanti dall’attività di controllo 

all’incentivazione del personale addetto all’Ufficio Tributi”;  

 

considerato che, con atto della Giunta Comunale n° 105 del 14/12/2011 è stato deliberato, tra 

l’altro, di destinare per l’anno 2011 all’incentivazione del personale addetto all’ufficio tributi l’8% 

degli introiti del riscosso derivante dall’attività di controllo ICI svolta dal Comune nel corso 

dell’esercizio stesso; 

 

visto: 

- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 

- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”; 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di destinare per il biennio 2012-2013 all’incentivazione del personale addetto all’ufficio tributi il 

10% degli introiti del riscosso derivante dall’attività di controllo ICI svolta dal Comune nel corso 

del biennio stesso; 

 

 

 

 



 

 

2) di dare atto che la ripartizione dell’incentivo sarà riservata ai soli dipendenti dell’ufficio tributi e 

verrà disposta con provvedimento motivato del Segretario Comunale, tenuto conto del livello di 

responsabilità, della capacità propositiva ed organizzativa, dell’impegno personale, della presenza 

effettiva in servizio, della complessità e della quantità delle attività espletate e dell’intensità dei 

rapporti con l’utenza. 

 

 

 

 

             Il Sindaco                                                                               Il Segretario Comunale 

f.to Ing. Ferdinando Giordano                                                 f.to  Dott. Francesco Citino Zucco 
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